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La direzione di Artigiano del Cuoio s.r.l. è consapevole della necessità di svolgere le proprie attività nel
pieno rispetto dell’ambiente, della salute dei propri lavoratori e delle comunità locali, in un’ottica di
miglioramento continuo della gestione del processo produttivo.
L’organizzazione, al fine di rendere la propria Politica appropriata al proprio Contesto di riferimento e
consapevole di essere insediata in un distretto dove sono presenti un elevato numero di imprese conciarie che
impattano sulle diverse componenti ambientali del territorio, ha deciso di dotarsi di un Sistema di Gestione
ambientale conforme alla Norma Internazionale UNI EN SO 14001.
Per perseguire quanto detto, l’azienda si impegna, al massimo delle proprie potenzialità, a:
 perseguire il pieno rispetto di tutte le norme ambientali, altre prescrizioni sottoscritte e obblighi di
conformità a livello nazionale, regionale e locale ad essa applicabili;
 impegnarsi nell’eliminazione delle sostanze pericolose attraverso l’implementazione del MRSL
secondo i requisiti definiti nel documento linea guida.
 identificare i rischi di inquinamento e attuare, ove possibile, la prevenzione degli stessi;
 perseguire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali;
 formare i propri dipendenti al fine di evitare loro comportamenti non compatibili con la presente
politica, anche diffondendo la cultura ambientale e sviluppando le necessarie competenze e abilità
professionali;
 mettere in atto azioni di sensibilizzazione atte a stimolare i propri fornitori, i terzisti, e i soggetti che
lavorano per conto dell’azienda ad un atteggiamento positivo nei confronti dell’ambiente;
 controllare e ridurre gli impatti ambientali connessi con le attività svolte all’interno del proprio
stabilimento produttivo, tenendo conto delle conseguenze reali e potenziali in caso di incidenti o
situazioni di emergenza;
 ridurre i consumi di materie prime pericolose e dei prelievi idrici;
 ottimizzare la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi promuovendo, inoltre, le opportunità di
recupero;
 adottare opportuni accorgimenti per la movimentazione e stoccaggio delle materie prime pericolose
al fine di diminuire il rischio di possibili contaminazioni del suolo e del sottosuolo;
 ottimizzare la gestione degli scarichi idrici e delle emissioni in atmosfera;
 Mettere a disposizioni risorse, mezzi economici e competenze adeguate per sostenere i compiti e le
responsabilità attribuiti ai propri dipendenti.
 gestire responsabilmente le sostanze chimiche pericolose utilizzate durante l’intero processo
produttivo, in conformità a quanto prescritto dalla normativa applicabile ed attraverso il recepimento
di specifiche linee guida definite dai propri clienti;
 Verificare puntualmente la conformità delle sostanze chimiche fornite dai propri fornitori e del
prodotto finale realizzato rispetto a normative o in coerenza con linee guida dei propri clienti.
La presente Politica è diffusa a tutto il personale che lavora per l’azienda o per conto di essa ed è disponibile
per il pubblico; essa risulta appropriata alla natura, alle dimensioni e agli impatti ambientali delle proprie
attività, prodotti e servizi. Il documento rappresenta, inoltre, la base su cui sviluppare il sistema di gestione
ambientale dell’azienda e il quadro di riferimento rispetto al quale la Direzione individua, nel corso dei
riesami periodici del sistema, gli obiettivi ambientali e i traguardi specifici.
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